
Comune di Pedace

Provincia di Cosenza

Delibera n° 78 del 14/10/2016

OGGETTO:

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 11,00 nella preposta sala
delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2017 CONFERMA

Deliberazione in Copia della Giunta

Carica

Sindaco Avv. Marco Oliverio

Nominativo Presente


ASSESSORE Carmela Barca 
ASSESSORE

Partecipa alla riunione il Segretario Dott.ssa Giovanna Spataro che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Marco Oliverio
nella sua qualità di Sindaco

Presenti: 2

LA GIUNTA

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere NON ESPRESSO

UFFICIO TECNICO

Il Responsabile del Servizio

Arch. Damiano F. MeleF.toData

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere NON ESPRESSO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Luigina CurcioF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Luigina CurcioF.toData

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna SpataroF.to

Il Sindaco

Avv. Marco OliverioF.to

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 07/11/2016 e per quindici giorni
consecutivi.
Prot. n° 714 del 07/11/2016
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 07/11/2016
Prot. n° 4616

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Licia Dora ScarcelloF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _______________

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il ________________

Data ____________________

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to



Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal ___________ al
_____________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena Cava



Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 02/03/2016 avente ad oggetto: Tassa
Occupazione aree pubbliche anno 2016-Conferma ;
Visto il comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che fissa il termine per deliberare le
tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Tenuto conto che adempimento preliminare all’approvazione del documento contabile Bilancio Previsione
2017/2019, è la determinazione delle tariffe e tasse comunali, al fine di prevederne e quantizzarne il relativo
gettito presunto;
Visto l’art. 151, c. 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;
Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, mentre la competenza
relativa all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe
dei servizi è attribuita al Consiglio comunale, quella relativa alla quantificazione delle aliquote e delle tariffe
spetta alla Giunta Comunale;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito, con la conferma delle tariffe già previste in materia di
tassa occupazione spazi e aree pubbliche nei limiti consentiti dalla suddetta normativa con annessa tabella
applicativa, per l’anno 2017;
Visto il D.L.vo 504/92;
Visto il D.L.vo 23/2011;
Vista la L. 214/2011;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Tecnico competente in ordine alla regolarità tecnica e il
parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000
n. 267 e ss. mm., come riportato in calce al presente provvedimento;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla congruità, coerenza e attendibilità dei dati, espresso
ai sensi del D. Lgs. 267/00 e ss.mm
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
1. Di confermare per l’anno 2017, le relative tariffe secondo la tabella allegata in applicazione alla

suddetta normativa, alla quale si rinvia per quanto non previsto , altresì si fa espresso rinvio per
quanto non previsto per le specifiche diverse fattispecie e/o con eventuali possibili riduzioni/incrementi
ivi previsti dal decreto.

TABELLA TARIFFE TOSAP
Classificazione Comune ai sensi dell’art. 43 D.Lgs 507/93-
OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 44 c.1,let. A D.Lggs 507/93 € 26,33mq
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 45 comma 2 lettera a)(Mercato del Giovedì) Giornaliera € 4,00

Si applicano le maggiorazioni ed esenzioni di cui ai commi 4 e seguenti art. 45

OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SOPRASUOLO

Art. 47 comma 4 let. A-B(occupazioni del sottosuolo e soprassuolo fino a un chilometro lineare

di durata non superiore a trenta giorni)
€ 15,50ml

La tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le

occupazioni di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure

percentuali.

Per le occupazioni di durata superiori a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti

misure percentuali:

1)occupazioni di durata non superiori a novanta giorni: 30 per cento;

2)occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni:50 per cento;

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI
Art. 48 comma 1(carburanti) Tassa annuale:

- Centro abitato

- Zone limitrofe

€ 58,80
€ 35,63

Art. 48 comma 7(l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei

tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo comunale)Tassa annuale

Frazioni sobborghi e zone periferiche € 7,75

2. Di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Settori competenti per i successivi adempimenti.
3. Di pubblicare la presente sul sito internet dell'Ente “Amministrazione Trasparente”.


